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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che, nel momento attuale di grave crisi finanziaria, l'UE debba intensificare i suoi 
sforzi per eliminare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico, in particolare 
nei settori che possono incidere sulla crescita economica, quali le attività commerciali e 
imprenditoriali transfrontaliere, la prestazione di servizi, la mobilità e l'accesso ai 
finanziamenti;

2. sottolinea la necessità urgente di ridurre gli ostacoli di natura fiscale per i lavoratori e i 
datori di lavoro transfrontalieri al fine di agevolare la mobilità dei cittadini;

3. ritiene che l'accesso ai servizi bancari di base costituisca un presupposto affinché i 
cittadini possano trarre il massimo beneficio dal mercato unico; invita pertanto la 
Commissione a formulare una proposta legislativa volta a garantire procedure favorevoli 
ai consumatori per l'apertura di conti bancari all'interno dell'Unione;

4. esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini dell'UE che ereditano, vanno in 
pensione o trasferiscono capitali all'estero siano spesso soggetti a una doppia imposizione; 
chiede maggiori sforzi per ovviare a questa situazione; si rammarica che la Commissione 
abbia proposto soltanto una raccomandazione nell'ambito delle imposte di successione; 
chiede una revisione urgente della direttiva sui fondi pensionistici;

5. è convinto che la fiducia dei consumatori in un mercato dei servizi finanziari ben 
funzionante promuova la stabilità finanziaria, la crescita, l'efficienza e l'innovazione a 
lungo termine; evidenzia pertanto la necessità di garantire che i consumatori abbiano un 
accesso più agevole all'informazione e a consulenze indipendenti in questo settore e che i 
conflitti di interesse siano gestiti;

6. sottolinea che un regime dell'UE ben strutturato per il capitale di rischio potrebbe 
rappresentare un volano per la crescita e l'occupazione; evidenzia pertanto la necessità di 
affrontare i fattori che sono all'origine, da una parte, della carenza di domanda e offerta di 
capitali di rischio, e dall'altra, dei mercati sottili ("thin markets");

7. sottolinea che occorre rendere le procedure per il rimborso transfrontaliero dell'IVA meno 
burocratiche e onerose per le imprese.


